
squadra a tinte rosa. E c' e lo storico Montanari
di SANDRA NISTRI

QUATTRO donne e tre uomini
con una età media di 43 anni. Più
un «pezzo da novanta» nel ruolo
di consigliere speciale per la cultu-
ra: lo storico dell'arte Tomaso
Montanari . E' la nuova giunta co-
munale di Sesto Fiorentino pre-
sentata, ieri mattina , dal sindaco
Lorenzo Falchi . Vicesindaco sarà
Damiano Sforzi, 43 anni, impiega-
to, ex segretario Ds e Pd , che avrà
anche deleghe di primo piano
all'urbanistica, edilizia e allo sport
mentre assessore a lavori pubblici,
mobilità e viabilità sarà Diana Ka-
po, 30 anni addetta di scalo all'ae-
roporto di Firenze , capolista di Si-
nistra Italiana alle elezioni di giu-
gno, una degli otto dissidenti dem
che avevano firmato la sfiducia al
sindaco Sara Biagiotti . Si occupe-
rà invece di politiche sociali, vo-
lontariato e solidarietà Camilla
Sanquerin, 34 anni , impiegata ex
segretario e capogruppo Pd. Se
questi tre nomi erano ampiamente
attesi gli altri hanno riservato qual-

che sorpresa : Massimiliano Kal-
meta libero professionista 43enne
si occuperà di fondi europei, parte-
cipate, personale, trasparenza e in-
novazione e Marco Becattini, fun-
zionario Cna con molta esperienza
sul territorio , di sviluppo economi-
co e commercio mentre alla 36en-
ne Silvia Bicchi , insegnante, sono
state assegnate le deleghe a scuola,
ambiente e politiche educative. In
giunta anche un ex assessore, in
passato, di un altro Comune: Do-
natella Golini che a Vaglia era sta-
ta assessore all'istruzione , alla cul-
tura, al bilancio e infine vicesinda-
co. A lei, 60 anni bibliotecaria, an-
dranno tutti settori relativi a bilan-

cio, finanze e tributi . Falchi man-
terrà una serie di deleghe fra cui
quelle della cultura e dei rapporti
con la Città metropolitana e l'uni-
versità: sulle grandi opere, aero-
porto e inceneritore , poi ha annun-
ciato che interagirà con gli assesso-
ri.

«QUASI tutti gli assessori - ha
spiegato il primo cittadino - sono
alla prima esperienza di governo.
Nella scelta di chi mi affiancherà
in questa sfida non abbiamo agito
con il bilancino guardando alle
provenienze e ai nomi ma ai profi-
li e alle competenze : ribadisco an-
cora che tutti loro dovranno met-
tersi a disposizione di Sesto , aprire
le porte del palazzo comunale e fa-
re della partecipazione la cifra del-
la rinascita di Sesto». Un ringrazia-
mento particolare Falchi lo ha
espresso per Montanari « il cui ap-
porto - ha detto - sarà particolar-
mente importante per due questio-
ni: quelle del Museo di Doccia da
riaprire presto e del polo culturale
di Doccia».



II nuovo sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi

«Lavoreremo

per la Ginori»
IL SINDACO Falchi tende
la mano ai sindacati e rispon-
de positivamente ad alcune
proposte fatte nei giorni scor-
si, attraverso La Nazione, da
Cgil, Cisl e Uil: «Credo - dice
- che l'attenzione alla Ginori
sia un tema del tutto condivi-
sibile così come la richiesta
fatta da Paola Galgani per la
revisione del sistema degli
appalti: con la nuova norma-
tiva ci sono stati già modifi-
che ma, come Comune, sia-
mo sicuramente disponibili
per quanto possa essere di no-
stra competenza . Sono anche
aperto a partecipare al tavolo
proposto dalla Uil per cerca-
re di stabilire regole che pos-
sano far arrivare ad una mi-
gliore conciliazione fra vita
lavorativa e familiare, ad
esempio, per le donne».

S.N.
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